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Contatti

CHI SIAMO

STAGIONI

ATTIVITÀ

LAVANDERIA A VAPORE



VIGNALE MONFERRATO FESTIVAL





NEWS



QUESTO EVENTO È PASSATO.

CORTO CIRCUITO

MUSICA

IL FASCINO DEL SUDAMERICA
TEATRO GIOVAN BATTISTA VIOTTI - Fontanetto Po
sabato 20 maggio 2017 ore 21:00

con Italian Cello Consort
Sergio Patria, Claudia
Ravetto, Giovanni
Ricciardi, Francesca
Gosio, Filippo Burchietti,
Tiziano Berardi, Fabrice
De Donatis, Camilla Patria
e con Anna Chierichetti –
Soprano

Informativa cookie
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità
illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Se vuoi procedere con la navigazione nel sito, clicca sul pulsante “Acconsento”.
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Heitor Villa Lobos
Bachianas Brasileras N. 1

TEATRO GIOVAN
BATTISTA VIOTTI

Introdução (Embolada)
Prelúdio (Modinha)
Fuga (Conversa)

Corso Massimo Montano,
29
Fontanetto Po, VC 13040
Italia
tel. 377 267 4936
Sito web

Bachianas Brasileras N. 5
Aria (Cantilena)
Dança (Martelo)
Giovanni Sollima
Violoncelles, vibrez!
(Giovanni Ricciardi, Camilla Patria: violoncelli solisti)
E. Ballario
Preghiera
ASTOR Piazzolla
Fuga Y Misterio

Dati mappa ©2019 Google

BIGLIETTERIA

ABBONAMENTO 8
SPETTACOLI
Intero € 100,00
Ridotto € 90,00

Informativa cookie

Biglietti singoli a posto
unico
numerato ed utili alle finalità
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al
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illustrate nella cookie policy.
Novecento,
Un altro
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta
la cookie
policy.
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“Acconsento”.
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Intero € 15,00
Ridotto € 13,00
Le verità di Bakersﬁeld,
Un uomo solo in ﬁla,
Roger, Libera Nos a
Domine
Intero € 20,00
Ridotto € 18,00
Fontanetto classica
Intero € 10,00
Abbonati stagione
teatrale € 5,00

ABBONAMENTO
+VERCELLI
Oﬀerta dedicata agli
abbonati di Fontanetto
Po. In vendita presso il
Teatro Viotti di
Fontanetto
(Valido per Il maestro e
Margherita 20/11, Il padre
31/01; Giocando con
Orlando 23/02 presso il
Teatro Civico di Vercelli)
Poltronissima € 45
Poltrona € 36
Poltroncina € 27
Palchi poltrona € 36 –
sgabelli € 31
Abbonamento
acquistabile
esclusivamente preso la
Informativa cookie
biglietteria del Teatro
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al
funzionamento
ed utili alle finalità
Viotti,
anche
illustrate nella cookie policy.
successivamente
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta
la cookie policy.
all’abbonamento
alla
Se vuoi procedere con la navigazione nel sito, clicca sul pulsantestagione
“Acconsento”.
di TeatroLieve, in
ogni caso entro il 20
Acconsento
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RIDUZIONI
Le riduzioni saranno
valide per: abbonati alla
stagione 2017/2018,
under 25, over 65,
universitari, insegnanti,
possessori Abbonamento
Musei, Torino+Piemonte
Card, Touring Club, Carta
Stabile, Tessera AIACE,
Tessera Tosca, Aics,
Abbonati alle stagioni a
cura della Fondazione
Piemonte dal Vivo,
Abbonati al Teatro
Piemonte Europa,
Abbonati al Teatro Stabile
di Torino e TorinoDanza,
Cral Regione Piemonte,
Cral Intesa San Paolo.
vendita degli
abbonamenti da sabato
15 settembre
gli abbonati della passata
stagione potranno
rinnovare l’abbonamento
mantnendo, se lo
desiderano, gli stessi
posti. Prelazione valida
ﬁno al 29 settembre. I
nuovi abbonati potranno
in ogni caso acquistare il
loro abbonamento a
partire dal 15 settembre e
il numero di posto verrà
assegnato dal 1 ottobre.
apertura biglietteria nei
giorni di spettacoli a
partire dalle 16 , apertura
straordinaria sabato 29
settembre e sabato 6
ottobre dalle 16 alle 19
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Biglietteria: 377.267.4936
(attivo tutti i giorni dalle
14 alle 22)
acquista anche su
vivaticket
info@teatrolieve.it
www.teatrolieve.it
www.facebook.com/PaginaTeatroLie



Condividi!
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